Al Signor Giudicedelegatoalle procedureconcorsuali
del Tribunaledi Ferrara
Ai Signori curatori e commigsarigiudiziali delle procedureconcorsuali
pendentidavanti al Tribunale di Ferrara
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-di avere partecipatoai seguenticoni di specíalizzazione(indicare I'ente organizzatore,le qualifiche
professionalidei docenti,la materia,il luogo e l'anno):

-di averesvoltoi seguentiincarichidi docenza(specificareseuniversitari,pressoscuolemedie,ecc.e se
tuttora svolti; indicare la materia, I'ente o istituto, la durata):
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titolodel1oscritto,l'editorenonchèilluogoel'annode1lapubblicazione):

-di esserestatonominatocuratoredei seguentifallimenti (indicarela procedura,ladatadellanominae la
datadel decretodi chiusuradel fallimento):

-di esserestato nominato commissariogiudiziale dei seguenticoncordati preventivi (indicare la
procedura,Ladatadella nominae la datadi chiusuradel concordato):

-di averesvolto altri incarichi nell'ambito di procedureconcorsuali,diversi da quello di legale,e ctoe:

-di esserestatomernbrodi organidi società(indicarela società,I'organoe la durata):

-di essersioccupatoe di occuparsiprofessionalmente
di vertenzee di procedimentirelativi alle seguenti
materie(specificare,quantoal diritto civile, se si tratta di diritti della persona,successioni mortis ca.usa,
diritti reali, diritto commerciale,diritto societario,e quantoal diritto penale,sesi trattadí reatiin materia
commerciale,societariae fallimentare):

-di aversvoltoI'incarico di legaledi procedureconcorsuali(indicarela procedura,il Giudice
delegato,il
curatoreo commissario,I'oggettoe la naturadell'incarico,specificandose penaleo civile e nel sècondo
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-di fornire le seguentiulteriori informazioni, che si ritengonoutili in relazionealla (o alle) manifestata(o
manifestate)disponibilita;

Il sottoscrittodichiara infine di essereinformato in merito all'r$ilizzo dei propri dati personali
contenutinel presentescritto, e più precisamentedi essereal correntedel fatto che il presentescritto sarà
conservatopressola cancelleriafallimentaredel Tribunaledi Ferrarae saràconsultabilesolo dagli organi
delle procedureconcorsualidel Tribunaledi Fenara,senzapossibiliàdi rilascio di copie e ai soli fini
della manifestatadisponibilità. Entro tali limiti autonzzail trattamentodei propri dati personalidí cui al
presentescritto.

Ferrara,

Firma
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